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LA PAZIENZA DI DIO
SALVATORE MANNUZZU

C

ara Madre, ieri le dicevo di
sentirmi (sperarmi) perdonato
ma non consolato. E di non
poter chiedere di più: forse non
rassegnarsi a essere quel che si è
stati – con tutta la fatica e tutto il
dispiacere che comporta – è a un
certo punto l’unica salute. Ma se
poi non è solo il passato che ti
viene addosso ma il presente, ciò
che hai appena finito di fare, che
ancora stai facendo? Intendo la
tristezza d’aver perso il pelo,
completamente o quasi, ma non
il vizio; la tristezza che a un certo
punto si confonde con l’intera
tua storia, l’intera tua vita,
perfino con il tuo futuro,
intimandoti: tu sei questo. Sì, il
senso di irrimediabilità, di
irredimibilità che ti stringe alla
gola. Ma Dio ha davvero tanta
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San Tommaso, apostolo

pazienza?
Un teologo insegnava che c’è
peccato ogni volta che viene da
dire: che peccato. Quando per
colpa nostra una cosa non
diventa se stessa, non matura il
suo destino, secondo il disegno
della Creazione. E il peso del
peccato è avvertire
l’incompiutezza, trovarsi
prigionieri dentro di essa; e
separati: da tutto. Per
contrappasso, lo spreco delle
occasioni di vita relega fra gli
avanzi delle cose consumate
invano; la cieca scelta di sé, e non
degli altri, rinchiude in recinti
sempre più stretti, sempre più
bui.
Sapremo mai uscirne? Cara
Madre, preghi per me la Pazienza
di Dio.
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manovra mette in piedi uno scambio:
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IL RICORDO

Copyright (c) Avvenire

12

Tredicesime
nel mirino

GEROLAMO FAZZINI

U

L’Olanda fa arancione
il Brasile di Dunga
C’è Argentina-Germania

il fatto. Via l’emendamento sulle pensioni
Ma un altro fa rumore. Casini: ancora refusi...

INCHIESTA / CRESCE IL PARTITO ANTI-ROM E ANTI-BRUXELLES
MONSIGNOR PADOVESE, UN MESE FA

n mese dopo, siamo qui a chiedercelo: a
che cosa è servito il sacrificio di monsignor Luigi Padovese? Avvinti come siamo da una mentalità pragmatista, la tentazione di misurare l’«efficacia» di quella morte potrebbe essere pericolosamente forte. Così – mentre le indagini in Turchia sembrano procedere a stento e ancora non s’è dissipata la fitta coltre dei
dubbi su circostanze e moventi dell’assassinio
– l’interrogativo rimane. Pesante come un macigno. A che cosa è servito tutto questo?
A volerlo leggere come un fatto di cronaca, l’omicidio di Padovese appare nient’altro che l’esito drammatico di uno scatto di follia. Chi propende per una lettura "politica" lo interpreterà
come la conferma di un autentico ostracismo
nei confronti dei cristiani. Ma non sono questi
gli approcci che aiutano a comprendere in
profondità il messaggio che la vicenda consegna a chi voglia interpretarla con occhi di fede.
«Questo chicco di grano
caduto sulla terra porta
e porterà molto frutto»,
ha detto il cardinale Tettamanzi, il giorno dei funerali a Milano. Che cosa significa? Per comprendere il senso di
quella morte, occorre
partire dal significato
«Un dolore
dell’esistenza del vescodifficile
vo Padovese. La sua testimonianza culmina
da accettare»
con il sacrificio, ma non
OTTAVIANI 16 comincia con esso. Come ha scritto su Mondo
e Missione padre Claudio Monge, domenicano
di stanza a Istanbul: «Monsignor Luigi aveva
già iniziato molto prima del tragico 3 giugno a
vivere "da martire". Molti aspetti della sua vita
ci consentono di affermare che non è morto diversamente da come era vissuto: in un incessante cammino di conversione, in un rinnovato dono di sé e della propria vita, in una quotidiana testimonianza del fatto che solo la ragione che sostiene la nostra vita consente anche di affrontarne l’esito estremo, ovvero la
morte».
Non era certo un ingenuo, il vescovo ucciso.
Conosceva i rischi che correva, ma amava
profondamente la sua terra di missione. In nome del Vangelo. La sua testimonianza risuona
oggi più attuale che mai. E scandalosamente
eloquente per noi, cristiani della Vecchia Europa. «In altri Paesi dove la maggioranza è cristiana, è più grande il rischio di dirsi cristiani
senza esserlo. Qui da noi – scriveva Padovese ai
suoi cristiani turchi, piccolo gregge esposto ai
pericoli – dobbiamo esserlo e mostrarlo. Il nostro impegno non è di convertire altri alla nostra fede, ma di mostrare semplicemente che è
bello essere cristiani».
Per uno dei misteriosi disegni con cui la Provvidenza continua a stupirci, a pochi giorni di distanza dal sacrificio di Padovese, a Roma è stato ordinato sacerdote il primo gesuita di nazionalità turca, padre Antuan Ilgit. Nell’omelia
della sua prima Messa ha dedicato un passaggio proprio a Padovese, oltre che a don Santoro, ricordando che entrambi non ignoravano
la possibilità di donare la vita. «Da cristiani credenti e da presbiteri umili l’avevano messo in
conto». E concludeva: «Se vogliamo partecipare alla loro testimonianza, nei nostri cuori deve esserci posto soltanto per il perdono, la speranza, la carità».
Ecco il vero frutto del sacrificio di Padovese: se
sapremo ricordare il suo gesto di amore incondizionato non col risentimento di chi si sente
derubato o il livore di chi invoca vendetta, ma
con le parole del perdono e della misericordia,
allora il chicco di grano avrà portato il suo insperato frutto. Allora il piccolo seme avrà misteriosamente dato il suo germoglio.
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Somalia sempre senza pace:
la Costituzione nasce in esilio

Berlusconi: ora ci penso io
Brancher, passo indietro?

Nel vicino Stato di Gibuti i
rappresentanti politici e della
società civile Somala hanno
festeggiato l’indipendenza,
vietata in patria dagli shabaab:
i miliziani che stanno
mettendo a ferro e fuoco in
queste ore anche il centro di
Mogadiscio. Dalla riunione
nasce anche la bozza di una
nuova Costituzione, elaborata
da una Commissione
indipendente.
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CON AVVENIRE
Nel giorno in cui il generale è
sbarcato a Kabul per assumere il
comando delle forze Nato, i
taleban hanno assaltato la sede di
una Ong americana. Tragico il
bilancio: 11 i morti. Tra le vittime
anche tre stranieri.
PRIMOPIANO A PAGINA
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uello del governo è «un attacco al mondo della disabilità vergognoso, che grida
vendetta». E le associazioni,
che pure per lungo tempo hanno sopportato e atteso un segnale di apertura, questa volta promettono battaglia con le armi legislative di cui dispongono. Perché il limite si è superato con questa manovra. Spiega il
presidente dell’Anffas (Associazione
famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) Roberto
Speziale: «Il messaggio che arriva dal
governo e dalla gran parte della stampa, rimasta indifferente, è che c’è un
attacco culturale rispetto alla disabilità. Sta passando il concetto che la
disabilità è un problema, è un costo
sociale che l’Italia non si può per-

Q

Roberto Speziale

I NODI
Ecco gli emendamenti giudicati
peggiorativi e incostituzionali
Diventano due gli emendamenti
all’articolo 10 della manovra messi
sotto accusa, che discriminano e
colpiscono il mondo dei disabili,
secondo le associazioni, pronte a
sollevare dubbi di costituzionalità. La
lista delle patologie stilata dal
relatore lascia fuori diverse disabilità
che non raggiungono la percentuale
richiesta. Nel primo, relativo
all’assegno, spiegano le associazioni,
chi «ha la "fortuna" di essere affetto
da una patologia singola per la quale
è prevista una invalidità del 75 per
cento avrà l’assegno (di 265 euro)
anche se non raggiunge l’85 per
cento di invalidità. Chi invece è
colpito da due patologie o
menomazioni, la cui somma dà l’80
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«Attacco ai disabili, daremo battaglia»
DA ROMA ROBERTA D’ANGELO
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Speziale, presidente
dell’Anffas, denuncia:
«Ci trattano come
un lusso, ma siamo
pronti a difenderci con
la legge e nei tribunali»

mettere». E «le famiglie restano veramente sole».
Scusi presidente, ma il Pdl si è impegnato a contattarvi durante l’esame della manovra al Senato...
Noi non siamo stati contattati da nessuno. Anzi, dopo le comunicazioni
prima di Gasparri e poi di Letta, la Federazione aveva revocato la manifestazione del 2, ma poi, di fatto, i provvedimenti che avevano proclamato
di ritirare sono andati avanti e sono
diventati peggiorativi.
Ma c’è un impegno a modificarli. Non crede che ci
sia la buona fede dei gruppi di maggioranza?
per cento di invalidità, non ha diritto
No, guardi, c’è da parte del
a nulla». C’è poi una seconda
governo un attacco ragiomodifica, relativa all’indennità di
nato. Non c’è bisogno di
accompagnamento. «La nuova
chissà quale scienziato. Il
definizione medico-legale – spiegano
governo deve risparmiare
le associazioni – consente l’accesso
soldi. Il mondo della disaall’accompagnamento solo alle
bilità oggi vale 6 miliardi.
persone in stato vegetativo», poiché
Bisogna tagliarne 4? Il taè prevista solo per chi «non è in
glio è lineare. Tagliano pezgrado di svolgere il complesso degli
zi di qualità di vita per le
atti elementari» della quotidianità:
persone in difficoltà. Ma
mangiare, bere, vestirsi, camminare.
trovino il coraggio di dirlo.
Un criterio che, con la sola aggiunta
Gli emendamenti al Senadel termine "complesso", «crea
to dovevano venire inconnuovi esclusi» come persone con
tro alle vostre richieste...
«sindrome di down, che
Macché, non solo non viedeambulano ma non sanno dove
ne cancellato l’innalzavanno, persone che riescono a
mento della percentuale di
vestirsi o a mangiare ma che magari
invalidità, ma si aggiunge
non sanno dove si trovano o chi
anche questa revisione
sono».
della procedura di accertamento dell’indennità di

accompagno. L’emendamento è stato inserito dal presidente della commissione Bilancio, con una ulteriore
discriminazione.
Vale a dire?
C’è un altro emendamento di cui
chiediamo la cancellazione, che rivede i requisiti medico-legali di fatto con un artificio, perché mentre prima l’indennità di accompagnamento veniva riconosciuta laddove non si
era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oggi si aggiunge il
termine assolvere al "complesso degli atti quotidiani della vita". Quindi,
terminologicamente, sembra la stessa cosa ma di fatto stravolge completamente il criterio.
Ci spieghi meglio
Semplice: una persona che ha delle
autonomie ma che da sola non è in
grado di assolvere agli atti della vita
verrebbe esclusa.
È la lotta ai falsi invalidi?
Doveva esserlo e noi ci eravamo dichiarati d’accordo, perché siamo i primi interessati, poiché i falsi invalidi
sono stati alimentati dalla cattiva politica e dai cattivi medici, da commissioni conniventi che hanno prodotto questa situazione che toglie risorse al mondo della disabilità vera.
Se il governo chiedesse aiuto al mondo associativo, potremmo indicare
delle modalità di risparmiare notevoli risorse.
Che intende quando dice che non vi
arrenderete?
Noi associazioni e famiglie stiamo
reagendo compatte e se fino a oggi eravamo disposte a trattare, chiederemo l’applicazione dell’articolo 14 della 328, che dice che i Comuni hanno
l’obbligo di predisporre i progetti globali di vita. E dove non verrà fatto, ricorreremo alla giustizia per farci riconoscere i diritti. Questo comporta
spese per 6 miliardi di euro. Se vogliono aprire un tavolo... Altrimenti
andremo avanti per vie legali.
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